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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
(COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 
(COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)),

– visto l'articolo 161 del trattato CE,

– vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sulla terza relazione sulla coesione economica e 
sociale1,

– visto l'articolo 75, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti la relazione interlocutoria della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e 
gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per 
i trasporti e il turismo, della commissione per la pesca e della commissione per i diritti 
della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2005),

1. ritiene che la proposta di regolamento sia globalmente in linea con la sua risoluzione del 
22 aprile 2004 e si astiene quindi dall'esprimere ulteriormente sostegno diretto alle 
proposte della Commissione, ma invita tuttavia la Commissione e il Consiglio, soprattutto 
con riferimento alla discussione in seno a quest'ultimo, a tener conto delle 
raccomandazioni specifiche figuranti in appresso;

2. respinge qualsiasi modifica significativa dell'architettura globale della proposta della 
Commissione, e in particolare qualsiasi tentativo di rinazionalizzare in tutto o in parte la 
politica regionale dell'Unione (titolo 1);

3. chiede che, per quanto riguarda l'ammissibilità al finanziamento ai fini della cooperazione 
transfrontaliera, la distanza massima che può separare le frontiere marittime delle regioni 
di livello NUTS III sia aumentata a 200 km; chiede inoltre che venga inserito un 
riferimento alla necessità di tener conto dell'importanza di garantire il collegamento delle 
zone periferiche (articolo 7);

4. respinge qualsiasi indebolimento del principio del partenariato previsto nella proposta 
originaria e chiede che sia mantenuto l'elenco di "organismi appropriati", che dovrebbe 
includere anche le ONG impegnate nel settore dell'ambiente e gli organismi che 
rappresentano i disabili (articolo 10);

  
1 Testi approvati, PA_TA(2004)0368.
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5. chiede che l'accezione del principio della parità tra uomini e donne sia ampliata in modo 
da garantire la non discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione 
o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e che, in 
particolare, l'accessibilità per le persone disabili sia una condizione per beneficiare 
dell'intervento dei Fondi e sia sottoposta a verifica nel corso delle varie fasi di attuazione 
dei Fondi stessi (articolo 14);

6. chiede che tutti i tentativi di adeguare il quadro finanziario proposto, ivi comprese le 
risorse globali e la loro ripartizione tra i vari obiettivi e i rispettivi elementi, siano respinti 
con il massimo vigore (articoli da 15 a 22);

7. chiede che siano mantenuti orientamenti strategici comunitari chiari e vincolanti in 
materia di coesione, da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 161 del 
trattato; chiede inoltre che l'eventuale revisione intermedia sia effettuata secondo la stessa 
procedura, sempre che non sia entrato in vigore il trattato che adotta una costituzione per 
l'Europa, nel qual caso si dovrà applicare l'articolo III-119 per garantire piene competenze 
di codecisione al Parlamento europeo (articoli 23 e 24);

8. chiede che fra le priorità tematiche e territoriali da specificare nella sezione strategica del 
quadro di riferimento strategico nazionale sia inserito un riferimento alle regioni insulari, 
scarsamente popolate e montane (articolo 25);

9. chiede che sia mantenuto il quadro di riferimento strategico nazionale, che viene preparato 
in stretta cooperazione con i partner di cui all'articolo 10 e che deve rimanere oggetto di 
una decisione della Commissione negoziata nell'ambito del partenariato (articolo 26);

10. chiede che venga inserita la possibilità di rivedere il quadro di riferimento strategico 
nazionale (articolo 26);

11. chiede una semplificazione del seguito strategico intesa a far sì che gli Stati membri e la 
Commissione presentino relazioni semestrali (articoli 27 e 28); sollecita a tale proposito 
un dibattito semestrale in seno a un forum strategico cui partecipino il Parlamento 
europeo, la Commissione, gli Stati membri e le regioni (articolo 29);

12. chiede che, nel quadro dell'approccio secondo cui ogni programma beneficia del 
finanziamento di un solo Fondo, il limite entro il quale il FSE e il FESR possono 
finanziare misure che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo sia portato dal 5 
al 10% (articolo 33);

13. chiede che, onde porre l'accento sulla dimensione urbana, ai programmi operativi 
finanziati dal FESR nel quadro degli obiettivi "convergenza" e "competitività regionale ed 
occupazione" continui ad applicarsi il requisito di fornire informazioni sull'approccio 
adottato relativamente alla questione urbana, informazioni che devono comprendere 
l'elenco delle città selezionate e le procedure per la sottodelega; chiede che tali procedure 
siano inserite nel contesto del partenariato regionale (articolo 36);

14. chiede che la proposta relativa ad una riserva comunitaria di qualità ed efficacia, concepita 
come strumento per compensare i progressi compiuti, sia mantenuta, sebbene applicando 
criteri più equi, più obiettivi e generalmente più accettabili, così da garantire che la riserva 
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raggiunga effettivamente il proprio scopo (articolo 48);

15. chiede che il principio delle riserve nazionali obbligatorie per imprevisti sia mantenuto, 
pur raccomandando una maggior flessibilità quanto agli strumenti per la loro attivazione 
(articolo 49);

16. respinge le pressioni volte a modificare i tassi di cofinanziamento proposti (articolo 51), 
ma chiede che l'aumento consentito per le zone caratterizzate da uno o più degli svantaggi 
geografici o naturali definiti nella proposta sia raddoppiato e portato a 10 punti percentuali 
(articolo 52);

17. chiede che sia mantenuta la proposta semplificatrice intesa a limitare il tasso di 
cofinanziamento comunitario unicamente a una percentuale della spesa pubblica 
dichiarata; respinge pertanto l'idea che i fondi comunitari possano essere utilizzati per 
cofinanziare investimenti privati (articoli 51 e 76);

18. sollecita che si introduca un riferimento alla necessità di un alto livello di competenza e 
qualifiche in materia di gestione dei progetti, poiché ciò è fondamentale per garantire che i 
progetti siano realizzati rispettando i termini e il bilancio previsti (articolo 57);

19. chiede che sia mantenuto lo spirito delle disposizioni proposte in materia di 
proporzionalità dei controlli e concernenti i limiti al di sotto dei quali la Commissione non 
effettua controlli sistematici (33% di cofinanziamento e importo non superiore a 250 
milioni di euro); chiede tuttavia che si tenga conto delle caratteristiche specifiche dei vari 
Fondi (articolo 73);

20. respinge qualsiasi modifica delle proposte relative agli importi versati a titoli di 
prefinanziamento (articolo 81); 

21. respinge qualsiasi ulteriore indebolimento della regola N+2, a prescindere dalla flessibilità 
già proposta per i grandi progetti, dal momento che i vantaggi di tale regola sono 
dimostrati dai risultati ottenuti grazie ad essa in termini di miglioramento dell'esecuzione 
delle risorse nell'attuale periodo di programmazione (articolo 93);

22. sollecita una maggiore flessibilità in modo da estendere il termine di due mesi che si 
propone di riconoscere agli Stati membri per contestare le rettifiche finanziarie apportate 
dalla Commissione; chiede che tale termine sia modulato in funzione della gravità del 
problema in questione (articolo 100);

23. respinge qualsiasi tentativo di introdurre fra le spese ammissibili ai fini del calcolo della 
partecipazione finanziaria della Comunità spese non collegate a investimenti, quali le 
ricevute IVA o le spese di alloggio;

24. respinge qualsiasi riduzione dei massimali per gli aiuti di Stato alle regioni interessate 
dall'obiettivo "convergenza", compresi quelli soggetti ad effetto statistico; chiede che 
nell'applicazione degli aiuti di Stato alle regioni escluse dall'obiettivo "convergenza" sia 
mantenuto il criterio della differenziazione territoriale, in particolare per quanto concerne 
gli svantaggi geografici o naturali;
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25. incarica il suo Presidente di sollecitare un'ulteriore discussione con il Consiglio ai sensi 
dell'articolo 75, paragrafo 3, del suo regolamento;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

La presente relazione interinale fa seguito alla relazione e risoluzione adottate del Parlamento 
europeo sulla terza relazione della Commissione in materia di coesione economica e sociale1 e 
al documento di lavoro preparato dal relatore nel dicembre 20042.

L'obiettivo della presente relazione non è ribadire le argomentazioni illustrate nei due 
precedenti documenti, bensì illustrare, nel modo più conciso possibile, le priorità del 
Parlamento per la riforma dei Fondi strutturali europei. Pertanto, la risoluzione si limita 
intenzionalmente ad una serie di "raccomandazioni" concrete da includere nel regolamento 
generale. Sono stati evitati i preamboli e le lunghe dichiarazioni di principio, inserendo 
esclusivamente appelli all'azione. 

Tali appelli riguardano sia direttamente la proposta della Commissione, sia le informazioni 
ricevute dal relatore in merito alla "situazione attuale" in seno al Consiglio dei ministri. Per 
ciò che concerne la proposta della Commissione, essa mostra un grado chiaramente elevato di 
conformità con le posizioni già adottate dal Parlamento europeo. Ciononostante, sono state 
avanzate diverse richieste di modifica o aggiunta. Quanto al Consiglio, il Parlamento potrebbe 
raccomandare una linea d'azione simile, laddove il dibattito sembri andare nella direzione 
auspicata. In caso contrario, il Parlamento può tentare inizialmente di scoraggiare gli sviluppi 
indesiderati manifestando l'intenzione di respingerli, ma in ultima istanza potrebbe essere 
costretto a negare il suo consenso, qualora consideri la posizione del Consiglio politicamente 
inaccettabile.

Qual è quindi il nocciolo della questione?

Priorità politiche

Il Parlamento europeo ha sottolineato più volte la necessità di un bilancio minimo credibile 
per consentire l'attuazione della futura politica di coesione. Esso, pertanto, respinge l'idea che 
la politica regionale europea possa essere considerata una variabile semplicemente regolabile 
nel corso dell'adozione delle prospettive finanziarie per il 2007-2013. La stabilità finanziaria 
dello 0,41% del Reddito nazionale lordo (0,46% compreso il Fondo Agricolo Europeo per lo 
Sviluppo Rurale – FEASR – e il Fondo europeo per la pesca – FEP), proposta dal progetto di 
regolamento, è da ritenersi modesta, visto il fortissimo incremento della popolazione 
ammissibile all'obiettivo di convergenza, a seguito di un processo di allargamento senza 
precedenti. Tale valore, quindi, deve essere ritenuto il livello minimo indispensabile per 
attuare la proposta architettura.

  
1 Relazione sulla terza relazione in materia di coesione economica e sociale (COM(2004) 107 – C5-0092/2004 –
2004/2005(INI)) della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, relatore Konstantinos 
Hatzidakis, testo adottato, P5_TA-PROV(2004)0368.

2 Documento di lavoro su una proposta di Regolamento del Consiglio recante le disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, che sostituisce il Regolamento 
1260/1999 (COM (2004) 492definitivo) della commissione per lo sviluppo regionale, relatore Konstantinos 
Hatzidakis, 16 dicembre 2004.
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Inoltre, affinché l'allargamento si riveli un vero e proprio successo politico ed economico, 
sarà essenziale garantire un giusto equilibrio fra le esigenze delle varie regioni: quelle dei 
nuovi Stati membri ammissibili all'obiettivo di convergenza, quelle più povere dei vecchi 
Stati membri, quelle che risentono dell'effetto statistico e quelle in fase di transizione. Sono 
state avanzate molte proposte di aumento o diminuzione per tutte le componenti del pacchetto 
finanziario. Per tale ragione, il relatore ha incluso la tabella in allegato1, affinché sia possibile 
valutare le conseguenze finanziarie delle proposte. 

In merito all'obiettivo di convergenza, il relatore ritiene che, in linea di principio, i 6 miliardi 
di euro previsti per riservare alle regioni interessate dall'effetto statistico il medesimo 
trattamento previsto per le regioni eleggibili a pieno titolo siano da considerarsi una soluzione 
piuttosto economica per garantire un equilibrio sostenibile e armonioso. In questo momento, 
tuttavia, il relatore si è deliberatamente astenuto dall'assumere una posizione in proposito, ma 
cercherà di raggiungere un ragionevole compromesso con i colleghi. 

Per quanto concerne il resto del territorio comunitario, il Parlamento ha coerentemente 
sostenuto un modello di sviluppo sostenibile policentrico e bilanciato su scala europea, in 
grado di far avanzare le strategie di Lisbona e Göteborg. Il Parlamento, pertanto, respinge 
qualsiasi idea di rinazionalizzazione della politica di coesione e, in particolare, dell'obiettivo 
sulla competitività regionale e l'occupazione, come ancora tutt'oggi proposto da alcuni Stati 
membri. In questo contesto, il relatore reputa che si debbano rispettare rigorosamente le 
proposte della Commissione per le regioni in transizione e per quelle che presentano gravi 
svantaggi geografici o naturali. In quest'ultimo caso, il relatore ritiene che il 5% di 
cofinanziamento supplementare previsto debba essere raddoppiato nel caso in cui una regione 
sia gravata dall'effetto cumulativo di almeno due svantaggi.

In merito al futuro Obiettivo 3 in materia di cooperazione, è necessaria maggiore flessibilità, 
soprattutto per ciò che concerne i confini marittimi e occorre tenere in debita considerazione 
la necessità di garantire i collegamenti alle zone periferiche.

Quanto alla gestione della futura politica regionale, il Parlamento ha sempre insistito sulla 
necessità di trovare un punto di equilibrio fra l'esigenza, da un lato, di semplificare il sistema, 
ai fini della convenienza economica e, dall'altro, di mantenere l'approccio e i partenariati 
comunitari. La politica di coesione non dovrebbe essere trasformata in 25 o 27 "assegni in 
bianco", ma piuttosto rientrare in un approccio coerente per il raggiungimento dei principali 
obiettivi strategici dell'Europa: solidarietà, competitività e sviluppo sostenibile. Ciò può 
avvenire solo attraverso una stretta cooperazione fra le strategie a livello comunitario, 
nazionale e regionale. Pertanto, si ritiene importante mantenere gli orientamenti strategici 
comunitari, i quadri di riferimento strategici nazionali e i principi di partenariato e non 
discriminazione. Inoltre, l'approccio strategico deve includere le priorità che consentiranno di 
trasformare gli obiettivi europei in azioni pratiche sul campo, in modo equo e a livello di 
programmazione regionale. Per tale ragione, è opportuno includere le isole, le regioni di 

  
1Adeguamento della politica di coesione all'Europa allargata e agli obiettivi di Lisbona e di Göteborg, gruppo di 
studio e di ricerca NOTRE EUROPE, Dipartimento tematico Politiche strutturali e di coesione, Parlamento 
europeo, IP/B/REGI/ST/2004-008, gennaio 2005.
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montagna e i territori scarsamente popolati già nell'ambito delle priorità tematiche e 
territoriali specificate nel quadro strategico nazionale.

In tale contesto, pertanto, il Parlamento si è già ha espresso in maniera risoluta sulla necessità 
di una propria partecipazione al proposto dibattito strategico annuale. Tuttavia, sembrerebbe 
più appropriato garantire la partecipazione a tale dibattito attraverso l'organizzazione di un 
forum strategico che coinvolga Parlamento, Commissione, Stati membri e Regioni, da 
organizzarsi in seguito con cadenza biennale. Tale forum potrebbe concentrarsi, fra l'altro, su:
- l'effettivo contributo della politica regionale alla strategia di Lisbona e i mezzi di 
valutazione necessari per migliorarlo;
- l'efficace applicazione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e partenariato;

A tal proposito, occorre sottolineare l'importanza di tutti gli attori regionali e locali 
strettamente connessi con la realizzazione della politica. Pertanto, è necessario sottolineare la 
dimensione urbana allo scopo di definire correttamente il ruolo delle città e attuare un 
approccio coerente in questo ambito. A tal fine, il partenariato regionale sembra rappresentare 
il quadro più appropriato. Inoltre, sebbene il Parlamento abbia sostenuto e continui a sostenere 
l'approccio monocentrico per la programmazione dei fondi, appare appropriato consentire un 
aumento dei finanziamenti incrociati (fino al 10%) fra il Fondo europeo di sviluppo regionale 
e il Fondo sociale europeo.

Quanto alle riserve, il relatore è convinto che entrambe svolgano una funzione importante e 
che pertanto debbano essere mantenute. Tuttavia, ambedue devono essere modificate. Ciò 
vale soprattutto per la riserva comunitaria, che dovrebbe incentivare gli Stati membri a 
migliorare le loro prestazioni e ad ottenere una crescita reale. L'attuale sistema, che premia 
semplicemente i migliori programmi all'interno di uno Stato membro, non può fornire un 
valido incentivo a compiere importanti progressi sul fronte dei tassi di assorbimento, crescita 
e rendimento. Di conseguenza, i criteri che si applicano all'allocazione di tali risorse devono 
essere equi e obiettivi, al fine di eliminare ogni sospetto che il denaro sia assegnato solo agli 
Stati più ricchi della UE. Per quanto concerne la riserva obbligatoria nazionale, la necessità di 
accantonare un fondo per le congiunture negative a livello locale o settoriale è piuttosto 
evidente. Tuttavia, occorre introdurre un elemento di flessibilità in merito all'utilizzo di tale 
riserva.

Per quanto concerne i contributi finanziari provenienti dai fondi, i tassi di cofinanziamento 
proposti dalla Commissione, che raggiungono l'80% nel caso dell'obiettivo di convergenza nei 
paesi di coesione, sono decisamente in linea con le richieste avanzate più volte dal Parlamento 
europeo. Il relatore è consapevole della proposta, avanzata da alcuni, di applicare un tasso 
massimo dell'85%. Ciò, tuttavia, modificherebbe l'equilibrio della proposta nel suo complesso 
e i fondi rischierebbero di essere percepiti come un semplice trasferimento di denaro o uno 
strumento di sostegno allo sviluppo. 

Particolare attenzione, tuttavia, meritano le regioni nell'obiettivo di competitività regionale e 
occupazione che presentano gravi svantaggi geografici o naturali e che, in base alle proposte, 
dovrebbero ricevere un ulteriore 5% di cofinanziamento. In tal caso è logico pensare che 
laddove tali regioni risentano di almeno due svantaggi, l'aumento debba essere raddoppiato al 
10%. Ciò comporterebbe un costo relativamente contenuto e non contravverrebbe alla 
disposizione secondo cui l'aumento per le aree con uno svantaggio geografico o naturale non 
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deve far sì che il sostegno totale concesso per una priorità superi il 60% della spesa pubblica 
per quella determinata priorità. La presente proposta del relatore è coerente con le nuove 
disposizioni del progetto di Costituzione.

Nella risoluzione non vengono menzionate le regioni ultraperiferiche, poiché il relatore   
ritiene che siano sufficientemente contemplate dalle proposte della Commissione.

Il relatore condivide la proposta della Commissione secondo cui il cofinanziamento 
comunitario deve essere calcolato solo in rapporto alla spesa pubblica totale, senza tener 
conto degli impegni privati. Egli è consapevole, naturalmente, del fatto che secondo molti il 
cofinanziamento deve essere calcolato come percentuale del costo totale. Oltre ad introdurre 
notevoli aspetti di semplificazione, la proposta è anche più realistica. Gli impegni privati sono 
sempre aleatori e non vi è alcuna garanzia che si materializzino. Anche gli impegni pubblici 
possono essere svincolati, ma questa procedura è più difficile e deve essere effettuata 
pubblicamente. La proposta contiene un elemento aggiuntivo, ovvero obbliga le autorità 
pubbliche a dichiarare quali risorse intendono impegnare, senza la possibilità di sostituirle in 
seguito con investimenti privati e convogliare altrove i fondi pubblici. L'elemento aggiuntivo 
introdotto a livello comunitario e quello relativo ad eventuali investimenti privati rendono la 
procedura molto più trasparente.

La proposta, inoltre, è in linea con le priorità comunitarie, ovvero concentrare le risorse su 
progetti infrastrutturali su vasta scala, per esempio nel campo della ricerca, dei trasporti e 
dell'ambiente, laddove gli investimenti privati non sono ampiamente disponibili, e scoraggiare 
l'inserimento di un numero elevato di progetti di piccole dimensioni, limitando così l'effetto "a 
pioggia" verificatosi durante l'attuale periodo di programmazione, nel quale i fondi strutturali 
sono stati erogati in quantità troppo ingenti o esigue. Infine, poiché in base alle attuali regole 
gli investitori in alcuni progetti su scala ridotta possono ottenere elevati rendimenti a fronte di 
un impegno finanziario personale limitato, la presente proposta libererà l'Unione europea 
dall'accusa di finanziare il profitto privato.

In base alla stessa logica, il relatore si oppone altresì all'introduzione delle ricevute IVA o alla 
presentazione dei costi per il calcolo del cofinanziamento comunitario. I fondi comunitari 
devono essere utilizzati per gli investimenti e non per i rimborsi all'erario.

Nonostante le diverse proposte attualmente allo studio, il relatore sostiene, in linea di 
principio, l'applicazione della regola N+2, sulla quale il Parlamento europeo continua ad 
insistere. L'applicazione di tale regola si è rivelata vantaggiosa non solo per il bilancio 
comunitario, la cui esecuzione risulta così più chiara e trasparente, ma anche per le regioni e 
gli Stati membri. Ciò è dovuto al fatto che tale regola ha funto, di per sé, da incentivo per 
un'efficace utilizzo dei fondi e dei programmi nel quadro della politica regionale. 

A differenza dei precedenti regolamenti relativi al periodo di programmazione 2000-2006, le 
proposte della Commissione non fanno alcun riferimento al legame fra la politica regionale e 
la politica in materia di concorrenza. In particolare, non vi è alcuna indicazione sul rapporto 
con gli orientamenti futuri che regolamentano gli aiuti di Stato a favore delle regioni. Ciò è 
compatibile con la linea precedentemente espressa dal Parlamento, secondo cui il 
Regolamento generale sui Fondi strutturali costituisce un quadro giuridico inappropriato per 
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affrontare la questione della coerenza fra la concorrenza e la politica regionale1. Ciò significa, 
tuttavia, che un importante elemento di definizione della futura capacità di affrontare i 
problemi strutturali viene lasciato indefinito.

Pertanto, si impone al più presto una riflessione concertata fra le Direzioni generali della 
Commissione coinvolte, al fine di garantire in modo particolare il mantenimento del principio 
di differenziazione territoriale all'interno dei massimali previsti per gli aiuti di Stato regionali 
nell'Unione a 27. Occorre respingere qualsiasi approccio volto a ridurre tali massimali nelle 
regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza. Al di fuori di tale obiettivo sarà necessario 
tener conto del principio di coesione territoriale e riservare un trattamento più favorevole a 
quelle regioni che presentano gravi svantaggi geografici o naturali.

  
1 Relazione interinale sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi 
strutturali (COM(98)0131 - C4-0285/98 - 98/0090(AVC), A4-0391/98), 4 novembre 1998.
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ALLEGATO
Conseguenze finanziarie delle controproposte (2007-2013)

Tabella utilizzata dal relatore nella preparazione della sua relazione. Viene allegata per 
consentire la valutazione delle conseguenze finanziarie degli emendamenti.
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Convergence 
Objective

264,0

Lagging behind 
regions

177,8 -38% +168%

Cohesion Fund 63,0 +5%
Phasing out 
(statistical effect)

22,1 -100% +32%

Outermost regions 1,1
Competitiveness 
Objective

57,9

Phasing in 
(progressing 
regions)

9,6 -100% +10%

Regional 
competitiveness 
and employment

48,3 -50%

Territorial 
cooperation 
objective

13,2

Internal borders 4,7
External borders 1,6
Trans-national 6,3 -66%
Inter-regional 0 4,3
Networks 0,6
Technical 
assistance

1,0

Total Heading 1b 336,1 ~269 ~ 634 ~ 304 ~ 339 ~ 342 ~ 337 ~ 312 336,1 336,1
p.m :
Heading 2 :
Rural 
development 
(EAFRD)

88,7

Former -
EAGGF-G or -G

87,3

LEADER+ 1,4
EFF 4,9
Heading 4 : IPA 12,9 +63%

~21
Heading 1a : 
PROGRESS

0,6

Source: European Commission, calculations EPRC and Notre Europe
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